
CORTE D'APPELLO ROMA
UFFICIO UNICO

Viale Giulio Cesare, 52 Tel 06/328367521

IL DIRIGENTE

Roma, 21.12.2010

Prot. n" 7332
Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 29.07.2010.

Alle 00. SS.
SEDE

AllaRSU
SEDE

Su incarico del Presidente della Corte di Appello di Roma, si rimette alle SS.
VV. copia del provvedimento 20.12.2010, relativo'; all'applicazione del C.C.N.I.
. ~9.QZ.-20 1O, riguardante l'attività di notificazione ed esecuzione di competenza
dell 'Ufficio Unico di questa Corte.
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IL PRESIDENTE

Cl
CORTE DI APPELLO DI R MA

PRESIDENZA

~ Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto i data 291712010 ed in vigore dal

/30/712010;

- dato atto di quanto stabilito riguardo le figure professionali del F zionario UNcP Area lH FI-F2 e

dell'Ufficiale Giudiziario Area Il F3-F4;

- preso atto che attualmente n. 22 Funzionari UNEP FI • F2 esplicano le attività
f

amministrativo- contabili all'interno dell'Ufficio Unico;

- considerata la grave carenza di organico nella misura del 41 o della figura professionale del

Funzionario UNEP Area IJI Fl ~F2;

..

..
- tenuto conto che una tale scopertura nell'organico della predetta igura professionale non consente

di fare fronte alle esigenze di servizio per l'attività di esecuzion ed alla necessaria funzionalità

dell'Ufficio Unico, senza il contributo del personale con qualifica di fflclale Giudiziario Area Il F3 -

F4j

- dato atto di quanto espressamente previsto dal C.C.N.l. sottoscri in data 29/7/2010, riguardo la

figuraprofessionale dell'Ufficiale Giudiziario Area Il F3~F4 per quan i'riguarda l'attività di esecuzione;

- sentite le oo.ss. nella riunione del 22 novembre U.S.; Il
,.considerato che l'attuale assetto organizzativo consente un ~g01are espletamento del servizio

deH'attività di esecuzione;

DISPONE

'che gli Ufficiali gludizlari Area n F3-F4, in servizio presso l'uffiCf.0 Unico della Corte di Appello di

Roma, contestualmente all'attività di notificazione, procedano all'a ivirà di esecuzione.

IL PRE I~ENTE DELLA CORTE
l . SIO~glO antacroce

Roma, 20/12/2010
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